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1. AMBITO DI APPLICAZIONE: 

Il presente Regolamento si applica alla raccolta punti per l’acquisto di prodotti Parafarmaceutici e 

conseguente fruizione di un bonus di sconto. 

2. DESTINATARI DEL REGOLAMENTO

l presente regolamento è destinato a tutti i possessori della Fidelity Card Farmavaldarno.

3. UTILIZZO FIDELITY CARD

La Fidelity Card Farmavaldarno potrà essere utilizzata in tutti i punti vendita della società ad esclusione 

dell’unità territoriale Parafarmacia presso il camping “Girasole”. 

4. REGOLAMENTO FIDELITY CARD

La fidelity card è nominativa e gratuita e può essere richiesta previa compilazione del modulo allegato 

presso qualsiasi punto vendita della Farmavaldarno S.p.A.

La fidelity card e, conseguentemente, i punti accumulati sono personali e non potranno essere né  trasferiti 

né ceduti ad altre persone, salvo il caso di decesso per il quale, previa restituzione della fidelity card, 

saranno trasferiti i punti accumulati all’erede. 

Ad ogni acquisto il cliente dovrà presentare la sua fidelity card per ricevere l’accredito dei punti, in caso di 

mancanza della card i punti non verranno accreditati. Il saldo della fidelity card comparirà nello scontrino di 

vendita. 

All’attivazione della tessera verranno assegnati 10 punti.

Ad ogni acquisto di prodotti parafarmaceutici sarà assegnato 1 punto per ogni euro di spesa.  

Sono esclusi dalla raccolta punti l’acquisto dei seguenti prodotti:

- Farmaci (SOP/OTC, omeopatici, veterinari, etici ecc.)

- Latte per la prima infanzia

- Tutti i prodotti con promozione in corso
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I punti accumulati consentiranno di ottenere un bonus di sconto. Tale sconto potrà essere usufruito solo 

per l’acquisto di prodotti parafarmaceutici. Lo sconto non potrà essere usufruito per l’acquisto dei seguenti 

prodotti: 

- Farmaci (SOP/OTC, omeopatici, veterinari e etici)

- Latti per la prima infanzia

- Tutti i prodotti con promozione in corso

I clienti in funzione dei punti raccolti potranno usufruire dei seguenti sconti:

- 150 punti sconto di 5,00 euro

- 250 punti sconto di 10,00 euro

- 500 punti sconto di 25,00 euro

Se durante l’acquisto di uno o più prodotti il titolare della card raggiunge, in quel momento, il bonus di 

sconto, questo potrà essere utilizzato solo nell’acquisto successivo.

5. ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della firma del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e resterà in vigore fino a quando non se ne ravvisi la necessità.

La Farmavaldarno S.p.A. si riserva il diritto di modificare parzialmente o totalmente, in qualsiasi momento, 

il presente regolamento dandone adeguata comunicazione alla clientela.

6. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Allegato 1.


